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AMERICA/MESSICO - Quattro sacerdoti perdono la vita in tragico
incidente
Aguascalientes (Agenzia Fides) – "Le strade della regione sono in pessime condizioni, e questo ha provocato una
serie di incidenti mortali, come nel caso dei quattro sacerdoti morti venerdì scorso", è quanto ha detto alla stampa
il Vescovo della diocesi di Aguascalientes, Mons. José María de la Torre Martín, che ha esortato le autorità ad
assestare queste vie di comunicazione.
Il Vescovo ha aggiungo che "ho scoperto di persona che alcune strade nello Stato di Jalisco sono in un pessimo
stato, ma ugualmente succede nel nostro Stato, dove vi sono vie di comunicazione in condizioni terribili, e per
questo gli automobilisti devono essere molto attenti per evitare incidenti". Riguardo la morte dei 4 sacerdoti della
regione, Mons. de la Torre Martín, si è detto profondamente rattristato di quanto accaduto e spera che gli altri
sacerdoti che sono ancora ricoverati in ospedale riescano a guarire presto, "i sacerdoti morti erano giovani tra i 27
e 28 anni molto impegnati nella vita della Chiesa ed erano molto amati nelle loro parrocchie".
La tragedia è accaduta venerdì scorso: un gruppo di 13 sacerdoti rientrava da un incontro sacerdotale, da Jalisco a
Aguascalientes. Alla altezza di Ojos de Zarco, il furgone che li trasportava ha bucato una gomma, a quanto
sembra a causa delle pessime condizioni della strada, ed è andato a finire in un burrone profondo una ventina di
metri. Il furgone si è capovolto diverse volte su se stesso causando la morte immediata di 3 sacerdoti, gli altri sono
stati portati all'ospedale più vicino, ma ieri è morto padre Juan Carlos Pulido, il quarto del gruppo. Rimangono 4
preti in ospedale con ferite non gravi.
(CE) (Agenzia Fides, 30/04/2013)
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